
k. Servizi per utenti 
speciali

Il CSB si impegna a realizzare, regolamentare e promuovere specifici servizi aggiuntivi,
secondo le necessità della propria utenza e in base alle risorse disponibili. In particolare
collabora  per  l'attuazione  di  azioni  e  linee  guida  per  rendere  effettivo  il  diritto
all’educazione  e  all’istruzione  universitaria  di  tutti  i  propri  utenti,  con  particolare
attenzione  ad  utenti  “speciali”,  garantendo  l’attivazione  di  procedure  particolari  di
accesso ai servizi e adeguati ausili.
Si impegna inoltre a contribuire a rimuovere le eventuali barriere architettoniche che
impediscono l'accesso in biblioteca a persone con disabilità motorie. 
A tale  proposito,  presso  la  sala  studio  "Avdia  Sokol"  della  Biblioteca  di  Scienze
Economiche, Statistiche e Aziendali, in totale assenza di barriere architettoniche, sono
disponibili 2 postazioni, una dedicata ad utenti portatori di handicap visivo (ipovedenti)
e/o motorio, l'altro ad utenti non vedenti.
Le postazioni sono realizzate con tavoli regolabili e PC con tastiera espansa a scudo,
mouse palmare, braccio flessibile, trakball, head mouse, tastiera virtuale, scanner con
OCR, software di sintesi vocale per la consultazione, lettura ed eventuale riproduzione
di materiale cartaceo tramite video ingranditori per ipovedenti ed una stampante braille.
Il testo letto può essere utilizzato nella modalità di ascolto tramite sintesi vocale con
l'altoparlante incorporato o con normali cuffie da walkman.

UTENTI
Utenti istituzionali ed esterni “speciali”. Utenti con DSA e BES.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Responsabile della struttura bibliotecaria

ACCESSIBILITÀ 
Vengono identificati “utenti speciali” con diritto di delega:
- gli  utenti istituzionali ed esterni che si  trovino in condizioni particolari e gravi da
impedire loro in modo permanente o temporaneo (medio-lungo) l'accesso in autonomia
alle biblioteche e ai relativi servizi (es.  carcerati, disabili,  malati non autosufficienti,
lungo degenti, con evidenti difficoltà o completo impedimento a deambulare (per es.
oncologici, con fratture o traumatismi, gravidanza a rischio, ...);
-  quelli che si trovano temporaneamente impediti per motivi di salute, anche per un
periodo non lungo, ma che abbiano improrogabili esigenze legate a scadenze (per es. un
laureando che si infortuna l'ultima settimana prima della consegna della tesi).
Le particolari condizioni di questi utenti dovranno essere “riconosciute” al front-office
per la loro evidenza diretta, o per la presentazione di documentazione comprovante lo
stato di difficoltà, o da un colloquio tra operatori e utente o suo delegato che ne riferisca
le  difficoltà.  In  casi  dubbi  gli  operatori  potranno  rinviare  ad  un  colloquio  col
Responsabile della biblioteca.
Per tali utenti è possibile delegare, con apposita procedura e compilazione di apposito
modulo  (,  una  persona,  che  potrà   accompagnarli  in  biblioteca  ed  assisterli;  in
alternativa il delegato agirà al loro posto in nome loro (per es. farà fotocopie, prenderà
libri in prestito, ecc.).

TEMPESTIVITÀ 
La risposta è  immediata,  per  l'avvio delle  procedure di  delega per  utenti  “speciali”,
qualora siano presenti tutte le condizioni previste dalla procedura.
La risposta è immediata, per quanto riguarda le postazioni presenti presso la sala studio
"Avdia Sokol" della Biblioteca di Scienze Economiche, Statistiche e Aziendali,le nei
limiti  del  numero  e  della  tipologia  di  postazione.  Si  consiglia  comunque  la
comunicazione  preventiva  del  giorno  e  dell'orario  in  cui  si  voglia  utilizzare  le
postazioni, per verificare la disponibilità.

TRASPARENZA 
È assicurata  una  continua  e  completa  informazione  su  servizi  per  utenti  “speciali”,
attivati  presso  alcune  o  tutte  le  biblioteche,   attraverso  una  pluralità  di  mezzi
informativi,  in  primo  luogo  attraverso  il  Portale  del  CSB,  con  un  tempestivo
aggiornamento delle informazioni.
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EFFICACIA
Il  CSB  si  impegna  ad  ottenere  la  soddisfazione  degli  utenti  e  a  monitorarla  con
questionario annuale.

Standard e indicatore: livello medio di soddisfazione degli utenti maggiore o uguale a
7  (scala da 1 a 10). 
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